
AVVISI - Ponte Felcino 
GREST 2021 

COSTO: 30 € un figlio per una settima-

na, 55 € due o più figli o due settimane. 

DATE: 5-9, 12-16 luglio 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

 

FAMIGLIE in VACANZA sulle DOLOMITI 

16-23 luglio 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte               €      961,00 (comprese 

bustine 1a Comunione) 

Uscite                €      374,00 

 

Benedizioni: €      220,00 

 

FUNERALI: 

Pompili Giuseppa  €    68,00 

Flussi Luciano        €  113,00 
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11a TEMPO ORDINARIO 
 
Ez 17,22-24 - Io innalzo l’albero 

basso. 
Dal Salmo 91 - Rit.: È bello ren-

dere grazie al Signore.  
2Cor 5,6-10 - Sia abitando nel 

corpo sia andando in esilio, ci 
sforziamo di essere graditi al 
Signore.  

Mc 4,26-34 - È il più piccolo di 
tutti i semi, ma diventa più 
grande di tutte le piante 
dell’orto.  

Se guardiamo dentro di noi e at-
torno a noi possiamo cogliere l’atte-
sa, il desiderio, la speranza di un 
mondo più fraterno e umano. Gesù ci 
suggerisce che questo sarà opera di 
Dio e ci offre la presenza di Dio e la 
sua volontà come criteri del nostro 
modo di agire. È Dio che può far cre-
scere l’umanità; è Lui la sorgente 
della vera umanizzazione.  

Per il vangelo odierno la crescita 
del piccolo seme gettato nel terre-
no richiede da parte nostra gli atteg-
giamenti della pazienza e dell’at-
tenzione: noi siamo chiamati a col-
laborare alla realizzazione del “Regno 
di Dio”, ma non ne siamo i padroni. 
L’opera silenziosa di Dio nella storia 
può solo suscitare in noi lo stupore a 
cui possiamo rispondere con la no-
stra possibilità ad accoglierla.  

Gesù ci racconta oggi due parabo-
le nelle quali protagonisti sono dei 
semi. L’accento non viene posto sulla 
necessaria accoglienza da riservare 
al seme, ma sulla sua forza misterio-
sa, che il contadino deve solo accom-
pagnare. Il campo di Dio è questo 
mondo, il suo Regno cresce dentro 
le vicende della storia. All’uomo cre-
dente tocca l’impegno della contem-
plazione e della cura.  

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 12 giugno.  

16:30 BATTESIMO di Grignani Leonar-

do.  

18:00 Caduti del BOMBARDAMENTO 

del 1944; Fornaci Luciana (5° me-

se); Giottoli Sestilio e Benito; Bi-

scarini Pina; Fratini Giuditta; Lu-

petti Aldo; Tosti Giusto e Assunta; 

Rossi Alfonso e Def. Fam.  

 

DOMENICA 13 giugno.  

09:00 Cibruscola Giuseppe e Fugnanesi 

Elio.  

11:00 Popolo 

12:00 BATTESIMO di Greco Gabriele.  

18:00 (libera).  

 

 

LUNEDÌ 14 giugno. Ore 18:00.  

Alunni Guiducci Argante e Lucia; Papa 

Mario e Franca; Scarfone Rosario (7° 

mese).  

 

MARTEDÌ 15 giugno. Ore 18:00. 

Mastrodicasa Domi.  

 

MERCOLEDÌ 16 giugno. Ore 18:00.  

Staccioli Teclo e Argentina e Def. Fam.  

 

GIOVEDÌ 17 giugno. Ore 18:00. 

Canonico Giovanna (3° ann.); Grani 

Lamberto.  

 

VENERDÌ 18 giugno. Ore 18:00.  

(libera). 

 

SABATO 19 giugno. Ore 18:00. 

Abenante Raffaele; Spagnoli Carla e 

Def. Fam. Spagnoli e Basciani, Gasperi-

ni Fauro; Proietti Liviana (1° ann.).  

 

DOMENICA 20 giugno.  

09:00 Batta Romano e Lea; Stafisso En-

nio, Pompeo e Olga.  

11:00 Popolo 

18:00 (libera).  

Tel.: 075 4659323        d. Alberto: 348 600 3696;      d. Nicolò: 348 646 6415 

S. MARIA ASSUNTA    06134 Ponte Felcino - P.zza B. Buozzi 9.       S. FELICISSIMO 

2021 Anno 16° n° 24 13 giugno 



 Anche perché Dio ci viene incon-
tro con il suo stile. Egli per venire su 
questa terra si è fatto bambino, per 
gran parte della sua esistenza tra 
noi è rimasto nella bottega del fale-
gname, ha chiamato a seguirlo uo-
mini e donne umili, con pregi e di-
fetti, ha parlato in modo che noi 
creature potessimo comprendere il 
linguaggio divino. Allora questa pa-
gina evangelica ci parla di pazienza, 
che è attenzione al tempo di Dio e al 
tempo dell’altro.  

Sappiamo poi che il tempo si vive 
al plurale, con gli altri, facendone un 
evento di relazione, di incontro e di 
amore. Pazienza che diventa atten-
zione ai piccoli o grandi segni di 
bene in noi e attorno a noi, segni 
che ci parlano di Dio e ci chiamano 
ad operare a nostra volta il bene. 
 
PAZIENZA E AMORE 

Ora è operatrice e collaboratrice 
nella Comunità di Troina, ma Rosy ha 
vissuto l’inferno: “Ero completamente 
dipendente da droga, alcool e psico-
farmaci. Una sofferenza enorme an-
che per la mia famiglia, duramente 
provata. Mio padre, carabiniere, per la 
vergogna aveva lasciato l’Arma, e mi 
aveva abbandonata al mio destino. 
Anche mio fratello, maresciallo, che 
mi voleva un gran bene e al quale 
avevo creato molti disagi, alla fine mi 
ha abbandonata e non ha voluto più 
saperne di me. Ho rischiato di perdere 
mia figlia, da cui ero stata allontanata 
e che era stata data in affidamento”. 
Fuggita da varie comunità terapeuti-
che, aveva come ultimo letto la pan-
china di piazza Don Bosco a Palermo. 

“Provvidenzialmente sono capitata 
nella Comunità di P. Piergiovanni che 
non accoglie alcolisti o tossicodipen-

denti, indirizzati in altre comunità ade-
guate. Sono stata fortunata… Il per-
corso non è stato facile… Quante rica-
dute, quanti ricoveri in unità di riani-
mazione!… Quante prove ha dovuto 
affrontare lo stesso padre!”. “Lasciala 
perdere, ormai non è più recuperabi-
le” gli dicevano anche i confratelli. “Io 
farò la mia parte sino alla fine” rispon-
deva.  

“Dio sa e può tutto. Nemmeno il 
giudice tutelare e i servizi sociali 
scommettevano un centesimo sul mio 
recupero. La sua Pazienza e il suo 
Amore mi hanno salvata e rigenerata. 
Per questo lo chiamo Papà”. 

Voleva uscire da questo inferno e 
riavere la sua bambina, che ora ha 21 
anni. “Miracolosamente un giorno, 
mentre ero in cura con psicofarmaci e 
metadone a scalare, sentii una forza 
che mi fece decidere: d’ora in poi non 
assumerò alcun farmaco, né antide-
pressivi né metadone. E da allora, 
anno 2003, non ho fatto più uso né di 
alcol, né di psicofarmaci. Ho riavuto 
mia figlia, con grande gioia e meravi-
glia del giudice, anzi ne ho avuto altre 
due e un altro in arrivo, con il mio 
attuale compagno. Mi sono riconciliata 
con la mia famiglia, di cui sono diven-
tata consigliera (!). Mio fratello, il ma-
resciallo, ha voluto che facessi da ma-
drina ad uno dei suoi figli. 

Ho condiviso la mia testimonianza 
presso associazioni e scolaresche. 

Il Provinciale dei Cappuccini di quel 
tempo, che era uno di quelli che chie-
devano a P. Piergiovanni di ‘lasciarmi 
andare’, avendo visto il mio cambia-
mento, ha gioito ed ha esclamato: «E’ 
vero. Non bisogna mai arrendersi; io 
mi ero arreso. Perdonami»”. 

Da Zenit  

GREST 2021 
COSTO: 30 € un figlio per una settima-
na, 55 € due o più figli per due settima-
ne. 
DATE: 5-9, 12-16 luglio 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 
Messa in Cripta a Ponte Felcino. 

 
Offerte BENEDIZIONE delle case con il 
Patrono Sant’Urbano: € 4.200,00. 

Si ringraziano le famiglie che hanno do-
nato (si può ancora fare l’offerta diretta-
mente in chiesa!). 

 
FAMIGLIE in VACANZA  
sulle DOLOMITI 
16-23 luglio 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 13 giugno.  

09:00 Salvatore, Luisa, Reginaldo, Luigi 
e Gianluca; Gubbiotti Romano, 
Cecili Emilio, Savignani Maria e 
Tosti . (Prefabbricato) 

11:00 Popolo. (Chiesa) 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 16 giugno. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 18 giugno. Ore 18:00. 
(Chiesa) 

(libera). 
 

 
DOMENICA 20 giugno.  

09:00 Franceschelli Giuliano; Rosi Maria 
Pia (1° ann.) e Def. Fam. Rosi e 
Palazzoni. (Prefabbricato) 

11:00 Popolo. (Chiesa) 
12:00 BATTESIMO Battistoni Ginevra.  


